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Linea diretta con il commercialista

Scadenze del 15/02/2012
� Fatturazione differita
� Registrazione dei corrispettivi

Scadenze del 16/02/2012
� Dichiarazione di intento
� Ritenute su prestazioni effettuate

nei confronti dei condomini
� Ritenute su provvigioni agenti

e indennità cessazione di rapporti
� Comunicazione applicazione IVA

di gruppo
� Imposta sostitutiva rivalutaz. TFR
� Versamento IVA mensile

� Imposta di fabbricazione
e consumo

� Ravvedimento omessi versamenti
di imposte e ritenute

� Autoliquidazione Inail 2010
� Ritenute su redditi di lavoro

dipendente e autonomo, abituale,
occasionale

Scadenze del 20/02/2012
� Elenchi Intrastat

Scadenze del 25/02/2012
� Enasarco

Scadenze del 28/02/2012
� Comunicazione annuale

dati IVA
� Scheda carburanti

rilevazione chilometri
� Tasse automobilistiche
� Acquisti intracomunitari

ENTI
Modello INTRA-12

� Affitto fondi rustici 
registrazione e versamento

� Certificazioni compensi
e ritenute

� Operazioni con paesi Black list
( Mod blak list)

Oggi più che mai le imprese hanno bisogno di recuperare
liquidità e reperire capitali da investire per la crescita, per
questo in un momento in cui si parla quasi esclusivamente
di rincari trovo importante mettere a disposizione alcune
notizie in merito a questo argomento.
La possibilità di ottenere fondi agevolati , a fondo perduto
o garanzie è tra gli altri data anche dalla Camera di Com-
mercio, dalla Regione e dal MCC.
I fondi non interessano solo le nuove iniziative produttive
ma anche le attività in essere. 
Nel complesso mi sento di poter affermare che molti tra i
bandi vanno a sostegno di donne e giovani, ma nessuno è
escluso, certo è necessario studiarli, approfondire le nor-
me e avere le idee chiare sul progetto che ci occorre per
aumentare i profitti e incentivare lo sviluppo delle nostre
aziende.

Alcuni sono a fondo perduto e finanziano fino al 30% del
progetto con tetti massimi di spesa, dall’innovazione al pri-
mo sito internet, dalla nascita allo  sviluppo di impresa.Al-
tri concedono  la possibilità di ridurre o eliminare le ga-
ranzie personali date alle banche sui finanziamenti, leasing
ecc.. a medio e lungo termine. 
Purtroppo è impossibile nelle poche righe di un articolo
scendere nei dettagli delle singole opportunità che merita-
no un attento studio valutato caso per caso.Certo una
quantità rilevante di norme e di articoli di legge, ma una
grande possibilità di crescita e di respiro per le aziende,
spesso poco sfruttata perché poco conosciuta. Per questo
credo che sia compito di ogni esperto divulgare l’esisten-
za di questo genere di possibilità per consentire a chi a vo-
glia di crescere e di rimanere sul mercato di sapere che
possono esistere gli strumenti per farlo.
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SCADENZIARIO FEBBRAIO 2012

Finanziamenti agevolati  e ristrutturazione del debito




